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LA RIFLESSIONE ETICA DI GIORDANO BRUNO 
Materiali per la seconda lettura 

 
A cura di Gianfranco Gavianu 

 
 
Epistola dedicatoria da Cabala del cavallo pegaseo, in Giordano Bruno, Dialoghi filosofici italiani, a cura 
di Michele Ciliberto, A. Mondadori, Milano 20096, pp. 676, 677. 
  
«Questo prima pensai di donarlo a un cavalliero: il quale avendovi aperti gli occhi, disse che non avea tanto 
studiato che potesse intendere gli misterii, e per tanto non gli possea piacere. L’offersi appresso ad un di questi 
ministri verbi dei: e disse che era amico della lettera, e che non si delettava de simili esposizioni proprie a 
Origene, accettate da scolastici e altri nemici della lor professione. Il misi avanti ad una dama: e disse che non 
gli aggradava per non essere tanto grande quanto conviene al suggetto d’un cavallo e d’un asino. Il presentai 
ad un’altra: la quale quantunque gustandolo gli piacesse, avendolo gustato, disse che volea pensar su per qual-
che giorno. Viddi se vi potesse accoraggiar una pizocchera: e le me disse, “Non lo accetto se parla d’altro che 
di rosario, delle vertù de granelli benedetti, e de l’agnusdei”. Accostailo al naso d’un pedante: il qual avendo 
torciuto il viso in altra parte, mi disse che aboliva ogn’altro studio e materia eccetto che qualche annotazione, 
scolia et interpretazione sopra Vergilio, Terenzio e Marco Tullio. Udivi di un versificante che non lo volea, se 
non era qualche copia d’ottave rime o de sonetti. Altri dicevano che i miglior trattati erano stati dedicati a 
persone che non erano migliori di essi loro. Altri con le atre raggioni mi parevano disposti a dovermene rin-
graziare o poco o niente, se io gli l’avesse dedicato: e questo non senza caggione, perché (a dir il vero) ogni 
trattato e considerazione deve essere speso, dispensato e messo avanti a quel che è della suggetta professione 
o grado». 
 
«Stando dumque io con gli occhi affissi su la raggion della materia enciclopedica, mi ricordai dell’enciclope-
dico vostro ingegno, il qual non tanto per fecondità e ricchezza par che abbraccie il tutto, quanto per certa 
pellegrina eccellenza par ch’abbia il tutto e meglio ch’il tutto. Certo nessun potrà più espressamente che voi 
comprendere il tutto perché siete fuor del tutto. Possete entrar per tutto, perché non è cosa che vi tegna rin-
chiuso. Possete aver il tutto perché non è cosa che abbiate. (Non so se mi dichiararò meglio col descrivere il 
vostro ineffabile intelletto.) Io non so se siete teologo o filosofo, o cabalista: ma so bene che siete tutti, se non 
per essenza, per partecipazione; se non in atto, in potenza; se non d’appresso, da lontano. In ogni modo credo 
che site così sufficiente nell’uno come nell’altro: e però eccovi cabala, teologia e filosofia; dico una cabala di 
teologica filosofia, una filosofia di teologia cabalistica, una teologia di cabala filosofica, di sorte ancora che 
non so se queste tre cose avete o come tutto o come parte o come niente: ma questo so ben certo, che avete 
tutto del niente in parte, parte del tutto nel niente, niente de la parte nel tutto». 
 
 
Argomento del Nolano, da De gli eroici furori, ivi, pp. 760, 762. 
  
Contro i furori bassi e bestiali per la “contemplazion divina” 
«Di una cosa voglio che sia certo il mondo: che quello per cui io mi essagito in questo proemiale argomento, 
dove singularmente parlo a voi eccellente Signore, e ne gli Dialogi formati sopra gli seguenti articoli, sonetti 
e stanze, è ch’io voglio ch’ognun sappia ch’io mi stimarei molto vituperoso e bestialaccio, se con molto pen-
siero, studio e fatica mi fusse mai delettato o delettasse de imitar (come dicono) un Orfeo circa il culto d’una 
donna in vita, e dopo morte, se possibil fia, ricovrarla de l’inferno: se a pena la stimarei degna, senza arrossir 
il volto, d’amarla sul naturale di quell’istante del fiore della sua beltade, e facultà di far figlioli alla natura e 
dio; tanto manca che vorrei parer simile a certi poeti e versificanti in far trionfo di una perpetua perseveranza 
di tale amore come d’una cossì pertinace pazzia, la qual sicuramente può competere con tutte le altre specie 
che possano far residenza in un cervello umano: tanto, dico, son lontano da quella vanissima, vilissima e vitu-
perosissima gloria, che non posso credere ch’un uomo che si trova un granello di senso e spirito, possa spendere 
più amore in cosa simile che io abbia speso al passato e possa spendere al presente». 
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«Tal dumque essendo il mio animo, ingegno, parere e determinazione mi protesto che il mio primo, e princi-
pale, mezzano et accessorio, ultimo e finale intento in questa tessitura fu et è d’apportare contemplazion divina, 
e metter davanti a gli occhi et orecchie altrui furori non de volgari, ma eroici amori, inspiegati in due parti: de 
le quali ciascuna è divisa in cinque dialogi». 
 
 
La celebrazione dei contrari: necessità della contraddizione, la lacerazione interiore che ne consegue nel 
“Furioso”, da De gli eroici furori (Testo a: Parte prima, Dialogo secondo; Testo b: Parte seconda, Dialogo 
primo, ivi, pp. 795-796, p. 883). 
 
Testo a 
«TANSILLO – […] Tutte le cose constano de contrarii: da onde avviene che gli successi de li nostri affetti per 
la composizione che è nelle cose, non hanno mai delettazion alcuna senza qualche amaro; anzi dico, e noto di 
più, che se non fusse l’amaro nelle cose, non sarrebe la delettazione, atteso che la fatica fa che troviamo delet-
tazione nel riposo; la separazione è causa che troviamo piacere nella congiunzione e generalmente essami-
nando, si trova sempre che un contrario è caggione che l’altro contrario sia bramato e piaccia. 
CICADA – Non è dumque delettazione senza contrarietà? 
TANSILLO – Certo non, come non, come senza contrarietà non è dolore, qualmente manifesta quel pitagorico 
poeta quando dice: 

Hic metuunt cupiuntque, dolent gaudentque, nec auras 
                                            respiciunt, clausae tenebris et carcere caeco. 
 
Ecco dumque quel che caggiona la composizion de le cose. Quindi aviene che nessuno s’appaga del stato suo, 
eccetto qualch’insensato e stolto, e tanto più quanto più si ritrova nel maggior grado del fosco intervallo de la 
sua pazzia: all’ora ha poca o nulla apprensione del suo male, gode l’esser presente senza temer il futuro; gioisce 
di quel ch’è per quello che si trova, e non ha rimorso o cura di quel ch’è o può essere, et in fine non ha senso 
de la contrarietade la quale è figurata per l’arbore della scienza del bene e del male». 
 
Testo b 
«II. CESARINO – Veggio appresso un fumante turribolo che è sostenuto da un braccio, et il motto che dice 
Illius aram; et appresso l’articolo seguente: 

  Or chi quell’aura di mia nobil brama 
d’un ossequio divin credrà men degna 
s’in diverse tabelle ornata vegna 
da voti miei nel tempio de la fama? 
  Perch’altr’impresa’eroica mi richiama, 
chi pensarà giamai che men convegna 
ch’al suo culto cattivo mi ritegna, 
quella ch’il ciel onora tanto et ama? 
  Lasciatemi, lasciate, altri desiri, 
importuni pensier, datemi pace. 
Perché volete voi ch’io mi ritiri 
  da l’aspetto del sol che sì mi piace? 
Dite di me piatosi: “Perché miri 
quel, che per remirar sì ti disface? 
  perché di quella face 
sei vago sì?” “Perché mi fa contento 
più ch’ogn’altro piacer, questo tormento”. 

 
MARICONDO – A proposito di questo io ti dicevo che quantumque un rimagna fisso su una corporal bellezza 
e culto esterno, può onorevolmente e degnamente trattenersi: purché dalla bellezza materiale la quale è un 
raggio e splendor della forma, et atto spirituale, di cui è vestigio et ombra, vegna ad innalzarsi alla considera-
zion e culto de la divina bellezza, luce e maestade: di maniera che da queste cose visibili vegna a magnificar 
il core verso quelle che sono tanto più eccellenti in sé e grate a l’animo ripurgato, quanto son più rimosse da 
la materia e senso. Oimè (dirà) se una bellezza umbratile, fosca, corrente, depinta nella superficie de la materia 
corporale, tanto mi piace e tanto mi commuove l’affetto, m’imprime nel spirito non so che riverenza di 
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maestade, mi si cattiva, e tanto dolcemente mi lega e mi s’attira, ch’io non trovo cosa che mi vegna messa 
avanti da gli sensi che tanto m’appaghe: che sarà di quello che sustanzialmente, originalmente, primitivamente 
è bello; che sarà de l’anima mia, dell’intelletto divino, della regola de la natura? Conviene dumque che la 
contemplazione di questo vestigio di luce mi amene mediante la ripurgazion de l’animo mio all’imitazione, 
conformità e participazione di quella più degna et alta, in cui mi transforme et a cui mi unisca: perché son certo 
che la natura che mi ha messo questa bellezza avanti gli occhi, e mi ha dotato di senso interiore, per cui posso 
argumentar bellezza più profonda et incomparabilmenete maggiore, voglia ch’io da qua basso vegna promosso 
a l’altezza et eminenza di specie più eccellenti. Né credo che il mio vero nume come me si mostra in vestigio 
et imagine, voglia sdegnarsi che in vestigio et imagine vegna ad onorarlo, a sacrificargli, con questo ch’il mio 
core et affetto sempre sia ordinato, e rimirare più alto: atteso che chi può essere quello che possa onorarlo in 
essenza e propria sustanza, se tal maniera non può comprenderlo? 
 
CESARINO – Molto ben dimostri come a gli uomini di eroico spirito tutte le cose si convertono in bene, e si 
sanno servire della cattività in frutto di maggior libertade, e l’esser vinto una volta convertiscono in occasione 
di maggior vittoria. Ben sai che l’amor di bellezza a color che son ben disposti non solamente non apporta 
ritardamento da imprese maggiori, ma più tosto viene ad improntargli l’ali per venire a quelle: allor che la 
necessità de l’amore è convertita in virtuoso studio per cui l’amante si forza di venire a termine nel quale sia 
degno de la cosa amata, e forse di cosa maggiore, megliore e più bella ancora; onde sia o che vegna contento 
d’aver guadagnato quel che brama, o sodisfatto dalla sua propria bellezza, per cui degnamente possa spregiar 
l’altrui che viene ad esser da lui vinta e superata: onde o si ferma quieto. O si volta ad aspirare ad oggetti più 
eccellenti e magnifichi. E cossì sempre verrà tentando il spirito eroico, sin tanto che non si vede inalzato al 
desiderio della divina bellezza in se stessa, senza similitudine, figura, imagine e specie, se sia possibile: e più 
se sa arrivare a tanto. 
 
MARICONDO – Vedi dumque, Cesarino, come ha raggione questo furioso di risentirsi contra coloro che lo 
riprendono come cattivo de bassa bellezza a cui sparga voti et appenda tabelle; di maniera che quindi non viene 
rubelle dalle voci che lor richiamano a più alte imprese: essendo che come queste basse derivano da quelle et 
hanno dependenza, cossì da queste si può avere accesso a quelle come per proprii gradi. Queste se non son Dio 
son cose divine, sono imagini sue vive: nelle quali non si sente offeso se si vede adorare: perché abbiamo 
ordine dal superno spirito che dice “Adorate scabellum pedum eius”. Et altrove disse un divino imbasciatore: 
“Adorabimus ubi steterunt pedes eius”. 
 
CESARINO – Dio, la divina bellezza e splendore riluce et è in tutte le cose; però non mi pare errore d’admirarlo 
in tutte le cose secondo il modo che si comunica a quelle: errore sarà certo se noi donaremo ad altri l’onor che 
tocca a lui solo. Ma che vuol dire quando dice “Lasciatemi, lasciate, altri desiri”? 
 
MARICONDO – Bandisce da sé gli pensieri, che gli appresentano altri oggetti che non hanno forza di com-
moverlo tanto; e che gli vogliono involar l’aspetto del sole, il quale può presentarsegli da questa fenestra più 
che da l’altre. 
 
CESARINO – Come importunato da pensieri si sta costante a remirar quel splendor che lo disface, e non lo fa 
di maniera contento che ancora non vegna fortemente a tormentarlo?  
 
MARICONDO – Perché tutti gli nostri conforti in questo stato di controversia non sono senza gli suoi discon-
forti cossì grandi come magnifici son gli conforti. Come più grande è il timore di un re che consiste su la 
perdita d’un regno, che di un mendico che consiste sul periglio di perdere dieci danaii; è più urgente la cura di 
un prencipe sopra una republica, che d’un rustico sopra un grege de porci: come gli piaceri e delicie di quelli 
forse son più grandi che gli piaceri e le delicie di questi. Però l’amare et aspirar più alto porta, mena seco 
maggior gloria e maestà e maggior cura, pensero e doglia: intendo in questo stato dove l’un contrario sempre 
è congionto a l’altro, trovandosi la massima contrarietade sempre nel medesimo geno, e per conseguenza circa 
medesimo soggetto, quantumque gli contrarii non possano essere insieme. E cossì è proporzionalmente   
nell’amor di Cupido superiore, come dichiarò l’epicureo poeta nel cupidinesco volgare e animale quando disse: 
 
  “Fluctuat incertis erroribus ardor amantum 
nec constat quid primum oculis manibusque fruantur: 
quod petiere premunt arte, faciuntque dolorem 
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corporis, et dentes inlidunt saepe labellis 
osculaque adfigunt, quia non est pura voluptas, 
et stimulis subsunt qui instigant laedere id ipsum, 
quodcumque est, rabies, unde illaec germina surgunt. 
Sed leviter paenas frangit Venus inter amorem, 
blandaque refrenat morsus admixta voluptas; 
namque in eo spes est, unde est ardoris origo,  
restingui quoque posse ab eodem corpore flammam”. (Lucrezio De rerum natura, Libro IV, vv. 1077-1087) 
 
Ecco dumque con quali condimenti il magistero et arte della natura fa che un si strugga sul piacer di quel che 
lo disface, e vegna contento in mezzo al tormento, e tormentato in mezzo de tutte le contentezze: atteso che 
nulla si fa absolutamente da un pacifico principio, ma tutto da contrarii principii per vittoria e domìno d’una 
parte della contrarietade; e non è piacere di generazione da un canto, senza dispiacere di corrozzione da l’altro 
e dove queste cose che si generano e corrompono sono congionte e come in medesimo suggetto composto, si 
trova il senso di delettazione e tristizia insieme. Di sorte che vegna nominata più presto delettazione che tristi-
zia, se aviene che la sia predominante, e con maggior forza possa sollecitare il senso». 
 
 
Da Degli eroici furori. Parte prima, Dialogo quarto (in G. Bruno, Dialoghi italiani, cit., p. 819). 
 
TANSILLO – Cossì si descrive il discorso de l’amor eroico per quanto tende al proprio oggetto ch’è il sommo 
bene; e l’eroico intelletto che gionger si studia al proprio oggetto che è il primo vero o la verità absoluta. Or 
nel primo discorso apporta tutta la somma di questo, e l’intenzione: l’ordine della quale vien descritto in cinque 
altri seguenti. Dice dumque: 

Alle selve i mastini e i veltri slaccia 
Il giovan Atteon, quand’il destino 
gli drizz’il dubio et incauto camino 
di boscareccie fiere appo la traccia 
  Ecco tra l’acqui il più bel busto e faccia 
che veder poss’il mortal e divino, 
in ostro et alabastro et oro fino 
vedde: e ’l gran cacciator dovenne caccia. 
  Il cervio ch’ a’ più folti  
luoghi drizzav’i passi più leggieri, 
retto voraro i suoi gran cani  molti. 
  I’allargo i miei pensieri 
ad alta preda, et essi a me rivolti 
morte mi dan con morsi crudi e feri. 

 
Atteone significa l’intelletto umano alla caccia della divina sapienza, all’apprension della beltà divina. Costui 
slaccia “i mastini e i veltri”: de quai questi son più veloci, quelli più forti. Perché l’operazione de l’intelletto 
precede l’operazion de la voluntade; ma questa è più vigorosa et efficace che quella: atteso che a l’intelletto 
umano è più amabile che comprensibile la bontade e la bellezza divina, oltre che l’amore è quello che muove 
e spinge l’intelletto acciò che lo preceda come lanterna.  “Alle selve”, luoghi inculti e solitarii, visitati e perlu-
strati da pochissimi, e però dove non sono impresse orme di molti uomini, “il giovane” poco esperto e prattico, 
come quello di cui la vita è breve et instabile il furore, “nel dubio camino” de l’incerta et ancipite raggione et 
affetto designato nel carattere di Pitagora, dove si vede più spinoso, inculto e deserto il deserto e arduo camino, 
e per dove costui slaccia i veltri et i mastini appo la traccia di boscareccie fiere che sono le specie intelligibili 
de concetti ideali, che sono occolte, perseguitate da pochi, visitate da rarissimi, e che non s’offreno a tutti quelli 
che le cercano. “Ecco tra l’acqui”, cioè nel specchio de le similitudini, nell’opre ove riluce l’efficacia de la 
bontade e splendor divino: le quali opre vegnon significate per il suggetto de l’acqui superiori et inferiori, che 
son sotto e sopra il firmamento; “vede il più bel busto e faccia”, cioè potenza et operazion esterna che vedersi 
possa per abito et atto di contemplazione et applicazione di mente mortal o divina, d’uomo o dio alcuno. 
 
CICADA – Credo che non faccia comparazione, e pona come in medesimo geno la divina et umana appren-
sione quanto al modo di comprendere, il quale è diversissimo, ma quanto al suggetto che è medesimo. 
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TANSILLO – Cossì è. Dice “in ostro, alabastro et oro”, perché quello che in figura della corporal bellezza è 
vermiglio, bianco e biondo, nella divinità significa l’ostro della divina vigorosa potenza, l’alabastro della bel-
tade divina, nella contemplazion della quale gli Pitagorici, Caldei, Platonici et altri al miglior modo che pos-
sono, s’ingegnano d’inalzarsi. “Vedde il gran cacciator”: comprese quanto è possibile, e “dovenne caccia”: 
andava per predare e rimase preda questo cacciator per l’operazion de l’intelletto con cui converte le cose 
apprese in sé. 
 
CICADA – Intendo, perché forma le specie intelligibili a suo modo e le proporziona alla sua capacità, perché 
son ricevute a modo de chi le riceve. 
 
TANSILLO – E questa caccia per l’operazion della voluntade, per atto della quale si converte nell’oggetto. 
 
CICADA – Intendo: perché l’amore transforma e converte nella cosa amata. 
 
TANSILLO – Sai bene che l’intelletto apprende le cose intelligibilmente, idest secondo il suo modo; e la 
voluntà perseguita le cose naturalmente, cioè secondo la raggione con la quale sono in sé. Così Atteone con 
que’ pensieri, que’ cani che cercavano estra di sé il bene, la sapienza, la beltade, la fiera boscareccia, et in quel 
modo che giunse alla presenza di quella, rapito fuor di sé da tanta bellezza, dovenne preda, veddesi convertito 
in quel che cercava; e s’accorse che de gli suoi cani, de gli suoi pensieri egli medesimo venea ad essere la 
bramata preda, perché già avendola contratta in sé, non era necessario cercare fuori di sé la divinità. 
 
CICADA – Però ben si dice il regno di Dio essere in noi, e la divinitade abitar in noi per forza del riformato 
intelletto e voluntade. 
 
TANSILLO – Cossì è: ecco dunque come l’Atteone, messo in preda dei suoi cani, perseguitato da propri 
pensieri, corre e drizza i novi passi: è rinnovato a procedere divinamente e più leggiermente, cioè con maggior 
facilità e con più efficace lena a’ luoghi più folti, alli deserti, alla reggion di cose incomprensibili; da quel 
ch’era un uom volgare e commune, dovien raro et eroico, ha costumi e concetti rari, e fa estraordinaria vita. 
“Qua gli dan morte i suoi gran cani e molti”: qua finisce la sua vita secondo il mondo pazzo, sensuale, cieco e 
fantastico; e comincia a vivere intellettualmente: vive vita da dèi, pascesi d’ambrosia e inebriasi di nettare. 
 
 
Implicazioni etiche nel Candelaio 
 
L’epigrafe 
«Comedia del Bruno Nolano, Academico di nulla Academia,  
                                                                             detto il Fastidito. 
                                              In tristitia hilaris, in hilaritate tristis».1   
 
La logica combinatoria lulliana nella creazione dei tipi umani 
Candelaio: Argumento ed ordine della comedia.  
«Sono tre materie principali intessute insieme ne la presente comedia: l’amor di Bonifacio, l’alchimia di Bar-
tolomeo e la pedantaria di Manfurio. Però, per la cognizion distinta de’ suggetti, raggion de l’ordine ed evi-
denza dell’artificiosa testura, rapportiamo prima, da per lui, l’insipido amante, secondo il sordido avaro, terzo 
il goffo pedante: de’quali l’insipido non è senza goffaria e sordidezza, il sordido è parimente insipido e goffo, 
ed il goffo non è men sordido che goffo».2 
 
Manfurio: l’archetipo del pedante. Un esempio dall’atto III scena XI  
«MANFURIO – Gran miseria ed infelice condizione sotto questo campano clima, il cui celeste periodo subest 
Mercurio, il quale è detto nume e dio de furi. Però amico mio sta’ in cervello per la borsa. 
CARCOVIZZO – Io, per me, porto i danari cqui, sotto l’ascella vedete. 

 
1 G. Bruno, Candelaio, a cura di G. Barberi Squarotti, Einaudi, Torino, 1964 (frontespizio). 
2 Ibidem, p. 23. 
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MANFURIO – Ed io la mia giornea non la porto a la schena né al fianco, ma sopra l’inguine o ver sotto il 
pectine, poscia cossì si fa in terra di ladri. 
CARCOVIZZO – Domino Magister, ben veggio che siete sapientissimo, e non senza gran profitto avete stu-
diato. 
MANFURIO – Hoc non latet il mio Mecenate di cui li pueruli ego erudio, idest extra ruditatem facio, vel e 
ruditate eruo! M’ha egli imposto ch’io vada a decernere del preggio della materia e della structura de gli 
indumenti, e liberar la elargienda pecunia: la quale, come buono economico, – Oeconomia est domestica gu-
bernatio, – in questa coriacea e vellutacea giornea riserbo. 
CARCOVIZZO – O lodato sia Dio, signor eccellente Maestro! Ho imparato da voi belli consegli e modi di 
andar a cambiar sei doppioni sino a’ Banchi: si voi avete scudi o altra moneta, io ve li lasciarò: Io sparmiarò 
la fatica del camino, e voi guadagnarete sei grani. 
MANFURIO – Io non il fo lucri causa, iuxta illud: “Nihil inde sperando”, sed, ma, ex humanitate, et officio, 
mitto quod eziamdio ego minus oneratus abibo: Ecco, li numero: tre, dui son cinque; sette e quattro fanno 
undeci, cinque e quattro son nove, fan vinti carlini; tre, tre, sei, e dui, sono otto cianfroni, fan sei ducati; cinque 
aurei di Francia. Ne bisogna suttrarre alquanto».3 
 
 
L’organizzazione dei Gesuiti: come si modella un uomo agli antipodi dell’ideale bruniano. Un passo 
tratto dalle Costituzioni della Compagnia di Gesù annotate dalla Congregazione generale e Norme com-
plementari (Edizioni ADI). 
 
«Tendiamo tutti i nervi delle nostre forze a questa virtù dell’obbedienza, che si deve rendere per primo al 
Sommo Pontefice, poi ai superiori della Compagnia: in modo tale che in tutte le cose cui si può estendere con 
carità l’obbedienza noi siamo i più pronti possibile alla sua voce, come se uscisse dal Signore Cristo (…), 
cosicché la santa obbedienza, sia nell’esecuzione, sia nella volontà, sia nell’intelletto, sia sempre da parte no-
stra perfetta in ogni parte, con grande sollecitudine, gioia e perseveranza nell’eseguire qualunque cosa ci sia 
stata comandata, convincendo noi stessi che ognuna di queste cose sia giusta, rinunciando con una sorta di 
cieca obbedienza ad ogni parere e giudizio nostro contrario […]. E ciascuno persuada se stesso che coloro che 
vivono sotto l’obbedienza devono lasciarsi reggere e condurre dalla Divina Provvidenza per mezzo dei Supe-
riori, così come se fossero un corpo morto che si lascia portare in qualsiasi direzione e si lascia trattare in 
qualunque modo: ovvero a somiglianza del bastone di un vecchio, che serve a colui che lo tiene in mano 
dovunque e in qualunque cosa egli voglia». 
 
 
Primo Levi, Le stelle nere, in Ad ora incerta, Garzanti, Milano 1984, p. 36. 
 
Nessuno canti più d’amore o di guerra. 
L’ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto; 
Le legioni celesti sono un groviglio di mostri, 
L’universo ci assedia cieco, violento e strano. 
Il sereno è cosparso d’orribili soli morti, 
Sedimenti densissimi d’atomi stritolati. 
Da loro non emana che disperata gravezza, 
Non energia, non messaggi, non particelle, non luce; 
La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso, 
E tutti noi seme umano viviamo e moriamo per nulla, 
E i cieli si convolgono perpetuamente invano. 
 
 
Giordano Bruno, dalla Dedica del Candelaio (1582). 
«Il tempo tutto toglie e tutto dà; ogni cosa si muta, nulla si annichila; è un solo che non può mutarsi, un solo è 
eterno, e può perseverare eternamente uno, simile e medesmo. Con questa filosofia l’animo mi si aggrandisce 
e me si magnifica l’intelletto».4 

 
3 Ivi, pp. 86-87. 
4 G. Bruno, Candelaio, a cura di G. Barberi Squarotti, Einaudi, Torino, p. 22. 
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E ancora: 
«Però qualunque sia il punto di questa sera ch’aspetto, si la mutazione è vera, io che son ne la notte, aspetto il 
giorno, e quei che son nel giorno aspettano la notte…».5 
 
La conclusione de De l’infinito, universo e mondi: Un sigillo grandioso per un’opera e una vita: una 
morale dinamica che non si sgomenta di fronte all’infinito, anzi si entusiasma in una costante tensione 
conoscitiva. 
 
«FILOTEO – Séguita a far conoscere che cosa sia veramente il cielo, che sieno veramente gli pianeti et astri 
tutti; come son distintigli uni da gli altri gli infiniti mondi; come non è impossibile ma necessario un infinito 
spazio; come convegna tale infinito effetto all’infinita causa; qual sia la vera sustanza, materia, atto ed effi-
ciente del tutto; qualmente de medesimi principii et elementi ogni cosa sensibile e composta vien formata; 
convinci la cognizion dell’universo infinito. Straccia le superficie concave e convesse che terminano entro e 
fuori tanti elementi e cieli. Fànne ridicoli gli orbi deferenti e le stelle fisse. Rompi e gitta per terra col bombo 
e turbine de vivaci raggioni queste stimate dal cieco volgo le adamantine muraglia del primo mobile e ultimo 
convesso: struggasi l’esser unico e propriamente centro a questa terra. Togli via di quella quinta essenza l’igno-
bile fede. Donane la scienza di pare composizione di questo astro nostro, con quella di quanti altri astri e mondi 
possiamo vedere: Pasca e ripasca parimente con le sue successioni et ordini ciascuno de gli infiniti grandi e 
spaciosi mondi, altri infiniti minori. Cassa gli estrinseci motori, insieme con le margini di questi cieli. Aprine 
la porta per la qual veggiamo l’indifferenza di questo astro da gli altri. Mostra la consistenza de gli altri mondi 
nell’etere, tal quale è di questo. Fa chiaro il moto di tutti provenir dall’anima interiore: a fine che con il lume 
di tale contemplazione, con sicuri passi procediamo alla cognizione della natura».6 
 
E coerentemente in uno dei sonetti posti in epigrafe alla stessa opera la tensione conoscitiva si trasforma 
in creativo “furore”, in cui l’io del filosofo-poeta, del poeta-filosofo si esalta e gioiosamente si dissolve. 
 
«Quindi l’ali sicure a l’aria porgo, 
né temo intoppo di cristall’o vetro; 
ma fendo i cieli, e a l’infinito m’ergo. 
  E quindi dal mio globo a gli altri sorgo, 
e per l’eterio campo oltre penetro: 
quel ch’altri lunge vede, lascio al tergo».7 
 

 
5 Ibidem. 
6 Id., De l’infinito, universo e mondi, Dialogo quinto in Dialoghi italiani, cit. pp. 453-454. 
7 Ivi, p. 322. 


